
Modello allegato “D”  
 

 
                       AL COMUNE DI DOLO  
            Via Cairoli, 39 

       30031 DOLO (VE) 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 

OGGETTO: GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI U FFICI E DEI LOCALI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

1. PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA  (Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un 
massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso 6-9 
o per difetto 1-5 al terzo decimale) 

 
in cifre: _______________________________________ 

 
in lettere _______________________________________________________ 
 
 

2. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO, iva esclusa 
 

in cifre: _______________________________________ 
 
in lettere _______________________________________________________ 
 
 
 

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO PER CIASCUN LOTTO, iva esclusa 
 
LOTTO N.1   corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere) 
LOTTO N.2 corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere)  
LOTTO N.3 corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere) 
LOTTO N.4 corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere)  
LOTTO N.6 corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere)  
LOTTO N.7 corrispettivo annuo ______________ (in cifre) ____________________ (in lettere)  
 

 

4. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER INTERVENTI SU CHIAMAT A LOTTO N. 5 
(EX MACELLO COMUNALE), iva esclusa 

 
 
LOTTO N. 5 (interventi su chiamata) 
x) Per i locali della sala polivalente (mq. 110 circa + mq. 75 circa di porticato) 

Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 

y) Per i locali della teatreria (mq. 200 circa + mq. 75 circa di porticato) 
Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 

bollo 



Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 
z) Per l’intero complesso (mq. 310 circa + mq. 150 circa di porticato) 

Interventi di Tipo 1           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 
Interventi di Tipo 2           €/volta ______________ (in cifre) ___________________ (in lettere) 

 
 

5. COSTO ORARIO ORDINARIO, iva esclusa 
 

in cifre: _______________________________________ 
 
in lettere _______________________________________________________ 

 
 

6. ANALISI DEI COSTI, iva esclusa 
 
6. a)    costo annuo del personale addetto: 
 
 in cifre  _______________________________________ 
 
 in lettere _______________________________________________________ 

 
 

livello n. addetti Ore per livello Costo totale per 
livello (in cifre) 

Costo totale per livello (in lettere) 

1   €. ___________ €. __________________________ 
2   €. ___________ €. __________________________ 
3   €. ___________ €. __________________________ 
4   €. ___________ €. __________________________ 
5   €. ___________ €. __________________________ 
totali   €. ___________ €. __________________________ 
 

 
6. b)    costo annuo macchinari/attrezzature: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 
in lettere ________________________________________________________ 

 
 

6. c)    costo annuo per i prodotti: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 
in lettere ________________________________________________________ 

 
 

6. d)    costi annui per la sicurezza (che non possono essere comunque soggetti a ribasso d’asta ai 
sensi dell’art. 86 c. 3-ter del D. Lgs. 163/2006): 

 
in cifre  _______________________________________ 



 
in lettere ________________________________________________________ 

 
6. e)    costi annui generali: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 
in lettere ________________________________________________________ 

 
6. f)    utile aziendale annuo: 
 

in cifre  _______________________________________ 
 
in lettere ________________________________________________________ 

 
 
Data _________________ 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Firma______________________________ 

 
         
 
 
L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma 
per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del soggetto proponente. 
 


